
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

La sottoscritta AMBROGINI ILARIA, in qualità di dipendente della Provincia di Pistoia in

relazione  agli ambiti funzionali della posizione organizzativa relativa a “Organizzazione,

Gestione strategica, contabile e amministrativa del personale", come definiti nella specifica

declaratoria  di  cui  al  documento  ad  oggetto   “Disciplina  dell'Area  delle  posizioni

organizzative”, approvato con il decreto presidenziale n. 106 del 14.5.2019.

Visto l’art. 14 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, per come modificato ed integrato dall'art. 13 del
D.Lgs. 25.5.2016, n. 97 che :

- al comma 1, lett. d) e lett. e) cosi' stabilisce:

“1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale
regionale  e  locale,  lo  Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali  pubblicano  i  seguenti  documenti  ed
informazioni: 
(...omissis…)
d)  i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi
a qualsiasi titolo corrisposti; 
e)  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi
spettanti; 

- al comma 1-quinquies recita testualmente:
“Gli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  ai  titolari  di  posizioni
organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, [omissis] e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. [omissis].

Consapevole delle sanzioni previste dal comma 1-bis dell'art. 47 del D.Lgs. n. 33/2013,
nonché dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

1. art. 14, comma 1, lett.d)
di non ricoprire altre cariche presso enti pubblici o privati 

2. art. 14, comma 1, lett.e)
di non svolgere altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica



SI IMPEGNA

A comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali modifiche rispetto a quanto
contenuto nella presente dichiarazione.    

    

FIRMA1

1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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